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^ ^ Bando Di Gara
!" ;i 'Avviso di selezione per n. 1 unità

per supporto al Progetto per segreteria di redazione, ricerca archivistica, ricerca
iconografica, copy editing, per pubblicazioni del Settore Pitture Murali

Considerata la necessità di una particolare e comprovata specializzazione universitaria, come
previsto dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, lo scrivente OPD indice una
selezione per titoli per contratto di prestazione d'opera, ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice
civile, e dell'ari. 7 comma 6 del D. Lgs ./65/2001, sotto forma di prestazione occasionale con
soggetti titolari anche di partita IVA, di n. 1 unità di personale con profilo professionale relativo
alla laurea in Storia dell'arte, Conservazione dei Beni Culturali, o Architettura, presso l'Opificio delle
Pietre Dure per lo svolgimento di attività dì supporto del Progetto per segreteria di redazione,
ricerca archivistica, ricerca iconografica, copy editing per pubblicazioni del Settore Pitture Murali,
come meglio di seguito specificato.

Il Soprintendente

VISTO l'Ordinamento dell'Opifìcio delle Pietre Dure di Firenze, approvato con decreto del Ministro
per i Beni e le Attività Culturali del 7 ottobre 2008, che attribuisce all'Opificio delle Pietre Dure di
Firenze autonomia amministrativa e contabile;

PREMESSO che l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze necessita di personale qualificato per lo
svolgimento di attività di supporto al Progetto per segreteria di redazione, ricerca archivistica,
ricerca iconografica, copy editing per pubblicazioni del Settore Pitture Murali;

VISTO che la ricerca di personale interno di cui alla nota del 6 novembre 2014 prot. 5897 inviato in
pari data e con scadenza 12/11/2014 non ha dato alcun esito; e la conseguente impossibilità oggettiva
per l'Istituto di realizzare il Progetto, con le figure professionali idonee allo svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico all'interno della propria organizzazione;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 7 concernente i presupposti, criteri e modalità operative per
l'affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa;

VISTO il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati
personali";

VISTO il DPCM 171/2014 del 10/12/2014 Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

VISTO il DM 7 ottobre 2008 Ordinamento dell'Opifìcio delle Pietre Dure;

VISTO il Disciplinare per il conferimento di incarichi individuali ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria ai sensi dell'alt. 7 del D.Lgs. 165/2001 di cui al



Decreto 23 del 25/05/2012;
ACCERTATA la copertura degli oneri, derivanti dal conferimento dell'incarico di collaborazione,
per l'importo complessivo al lordo dei costi dell'Istituto di Euro 34.000,00, dalle disponibilità
finanziarie sui fondi in Autonomia CUP F84B10001510007;

DISPONE

Art. 1 - Oggetto della collaborazione
È indetta una selezione pubblica per titoli finalizzata alla stipula di n. 1 contratto di prestazione
d'opera, ai sensi degli artt 2222 e 2230. del codice civile, dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001
sotto forma di prestazione occasionale anche con soggetti titolari di partita IVA. L'attività consisterà
in supporto alla realizzazione del progetto per segreteria di redazione, ricerca archivistica, ricerca
iconografica, copy editing per pubblicazioni del Settore Pitture Murali, comprendente il riordino dei
materiali inerenti i risultati di alcuni recenti interventi di restauro e campagne di indagine e la
pubblicazione dei risultati. In particolare, intende:

• raccogliere e ordinare la documentazione esistente nell'archivio OPD e nell'archivio di
Settore sui restauri e i risultati delle indagini diagnostiche delle seguenti opere: 1.
dipinti murali delle fasce decorative sopra l'arco d'ingresso delle Cappelle Bardi e
Tosinghi, Basilica di Santa Croce, Firenze (intervento di restauro e indagini
diagnostiche); 2. Gioito, pitture murali delle Cappelle Bardi e Peruzzi, Basilica di Santa
Croce, Firenze (indagini diagnostiche svolte nell'ambito del Progetto finanziato da The
Getty Foundation denominato Campagna di indagini diagnostiche e conoscitive sulle
pitture murali di Gioito nelle Cappelle Bardi e Peruzzi finalizzate allo studio della
tecnica di esecuzione e dello stato di conservazione.). 3. pitture murali delle Sale dei
Pianeti della Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Firenze: Sala di Giove, Sala di Saturno,
Sala di Marte (intervento di restauro e indagini diagnostiche);

• realizzare 3 volumi della collana dell'Istituto dedicati alle opere sopracitate, per i quali
è richiesta attività di segreteria di redazione, ricerca archivistica, ricerca iconografica,
copy editing.

Art. 2 — Durata, descrizione e importo
II servizio verrà svolto presso i locali dell'OPD sede di Via Strozzi 1, per un periodo di mesi 14 da
svolgersi indicativamente dal 1° marzo 2015 al 30 aprile 2016, corrispondente ad un numero totale di
1326 ore per un importo orario al lordo dei costi dell'Istituto pari ad € 25,641
(venticinqueeuro/641).secondo orario concordato con il RUP, con il fine del raggiungimento degli
obiettivi sopra indicati;
II pagamento sarà effettuato tramite ricevimento di fattura o notula elettronica per un importo
complessivo al lordo dei costi dell'Istituto di Euro 34.000,00.

Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito della collaborazione,
verranno consentite previo accordo con il RUP; eventuali interruzioni dell'attività medesima,
verranno consentiti in caso di maternità, o di malattia superiore a trenta giorni o casi di motivata
necessità approvati dal RUP. L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento della
collaborazione che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della
erogazione dell'importo del compenso per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa. Il
termine finale di scadenza della collaborazione è posticipato per il tempo corrispondente alla durata
dell'interruzione.

Ai sensi delPart.3, comma 2 della legge 20/1994, così come modificata dall'ari. 17, comma 30 del
DL 78/2009, convcrtito con modificazioni in legge 102/2009, gli atti ed i contratti di cui all'ari. 7,
comma 6 del D, Igs 165/2001 e s.m.i., sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei Conti. L'efficacia del contratto sarà subordinata al parere positivo della stessa.



L'importo dell'incarico indicato all'art. 2, è comprensivo di tutti gli oneri e le imposte di legge, a
carico del collaboratore e dell'Istituto.

L'attività verrà prestata nelle sedi dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, salvo eventuali trasferte
per riunioni, convegni, manifestazioni, eventi e simili, autorizzate dal RUP. Il rimborso spese per le
trasferte, che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'incarico, verrà
corrisposto a pie di lista dietro presentazione di note spese nella misura e per le spese ammissibili
secondo il regime di missione dei dipendenti dell'Opificio.

Art. 3 - Requisito di ammissione, conoscenze e titoli valutabili
La partecipazione alla selezione è riservata ai soli candidati in possesso della laurea in Storia
dell'Arte, di Conservazione dei Beni Culturali, o Architettura, ed esperienza in campo editoriale,
facenti parte dell'elenco finalizzato al conferimento di incarichi che l'Opificio ha istituito dal 2008,
consultabile sul sito web dell'Istituto all'indirizzo
http://www.opificiodellepietredure.it/index.php7it/703/forrnazione-elenco-per-conferimento-
incarichi-candidature-per-settore

Art. 4 - Domande di ammissione: modalità per la presentazione
I candidati alla selezione dovranno inviare a pena di nullità, una domanda secondo il facsimile
allegato, corredate dal curriculum vitae e elenco pubblicazioni, in uno dei sotto indicati modi:

A) essere consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, il quale provvedere ad apporre sul plico che
dovrà recare ben visibile la dicitura "Avviso di selezione per n. 1 unità per supporto al Progetto
per segreteria di redazione, ricerca archivistica, ricerca iconografica, copy editing, per
pubblicazioni del Settore Pitture Murali", il relativo numero di protocollo, il giorno e l'ora della
consegna ;

B) oppure inoltrate mediante raccomandata A/R che dovrà recare ben visibile la dicitura "Avviso
di selezione per n. 1 unità per supporto al Progetto per segreterìa di redazione, ricerca
archivistica, ricerca iconografica, copy editing, per pubblicazioni del Settore Pitture
M«/Y///".all'indirizzo: OPIFICIO DELLE PIETRE DURE - via degli Alfani, 78 - 50121 Firenze,

C) oppure essere inviate tramite posta certificata del mittente alla posta certificata dell'Opifìcio
delle Pietre Dure: mbac-ond@mailcert.bcniculturali.it indicando nell'oggetto Avviso di selezione
per n. 1 unità per supporto al Progetto per segreteria di redazione, ricerca archivistica, ricerca
iconografica, copy editing, per pubblicazioni del Settore Pitture Murali".

J,apresentazione o invio secondo le modalità sopra indicate deve essere effettuata entro 15 giorni
dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet dell'Opificio delle Pietre Dure
fwww.opiFiciodellepietredure.it).
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine
si intende prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Della data di inoltro farà fede il timbro postale o la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo o la
certificazione da parte del sistema elettronico in caso di invio tramite posta certificata.
Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno
prese in considerazione. Pena l'esclusione, la domanda deve essere sottoscritta in maniera autografa
o con firma digitale in caso di invio tramite posta elettronica certificata. L'Opificio delle Pietre Dure
non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'Istituto stesso, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, ne1 per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.
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Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata all'Istituto.

Non si tiene conto dei documenti presentati o spediti dopo il termine di cui al primo comma del
presente articolo, né delle domande che, alla data di scadenza di tale termine, risultino sfornite della
prescritta documentazione.

Art. 5 - Modalità di selezione e graduatoria
La valutazione delle domande dei candidati sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice
composta dal Soprintendente, in qualità di presidente e due commissari, più un segretario.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti di cui 80 per titoli e 20 per il progetto di
lavoro così determinati:

TITOLI (massimo 80 punti)

D Laurea (massimo 10 punti) magistrale (ex L. 270/2004) o
specialistica (ex L. 509/99) o vecchio ordinamento nelle discipline specificate nel
titolo del bando
D conseguita con punteggio di 110 e lode: 10 punti
D conseguita con punteggio di 110: 8 punti
IH conseguita con punteggio di 109-105: 6 punti
D conseguita con punteggio di 105-100: 4 punti
D conseguita con punteggio fino al 100: 1 punto

10 punti max
l'i Dottorato di ricerca nelle discipline afferenti al titolo di studio 5 punti
G Master - 1 punto (un solo master valutabile)
D Borse di studio o fellowship post laurea — 2 punti Puna fino ad un massimo di 4 punti
D Borse di studio o fellowship post doc — 5 punti (due soli fellowship valutabili)

20 punti max

G Docenze - Incarichi di docenza universitaria o di livello equivalente: 2 punti per
ciascuna docenza per un massimo di 10 punti 10 punti max

D Pubblicazione o lavori a stampa attinenti alla materia storico artistica o di restauro
(massimo 10 punti)
- Libri a firma singola: 4 punti a pubblicazione
- Articoli su rivista o contributi in volume a firma singola: 1,5 punto a

pubblicazione
- Articoli su rivista o contributi in volume a firma congiunta: 1 punto a

pubblicazione
- Schede di catalogo: 0,5 punti a pubblicazione
Le pubblicazioni verranno valutate solo se già stampate oppure se ne sia provata
l'acccttazione per la stampa 30 punti max

D Esperienza redazionale
esperienza comprovata di cura editoriale, curatela scientifica per volumi scientifici,
cataloghi di mostre o redazione presso case editrici o riviste del settore storico artistico e
di restauro, documentabile attraverso espressa citazione a stampa nei colophon delle
edizioni per le quali e stata svolta l'attività richiesta: 2 punti a pubblicazione per un
max di 10 punti

10 punti max
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PROGETTO DI LAVORO (massimo 20 punti)
II progetto di lavoro prevede un'offerta scientifica, cui viene conferito un max di 20 punti.
Valutando i seguenti materiali già editi, che vengono forniti in PDF:
Ciotto, Cappelle Bardi e Peruzzi:

1. C, Frosinini e A. Monciatti, II progetto di studio della tecnica e dello stato di conservazione
delle pitture murali di Ciotto nella Basìlica di Santa Croce, finanziato dalla Getty
Foundation, in "OPD Restauro", n. 23 , Firenze, 2011, pp. 215-220.

2. C. Frosinini e A. Monciatti, La Cappella Peruzzi in Santa Croce a Firenze, in // Medioevo: i
committenti, a cura di A. C. Quinavalle, Atti del Convegno (Parma 21-26 settembre 2010),
Milano, Electa, 2011, pp. 607-617.

3. Cecilia Frosinini, The Bardi and Peruzzi Chapels in thè Basilica of Santa Croce in
Florence: A Reconsideration ofGiofto's Technique, Chronology, and Patronage^ National
Gallery of Art, CASVA, Center 32 (Ailsa Mellon Bruce Visiting Senior Fellow, March 15
-May 15, 2012)

4. Cecilia Frosinini, Ciotto in Florence: SheddingNew tight on thè Peruzzi Chapel, National
Gallery of Art, CASVA, Center 33 (Ailsa Mellon Bruce Visiting Senior Fellow, March 15
-May 15, 2012)

5. Cristina Danti, Gli interventi ottocenteschi alle pitture di Ciotto nelle Cappelle Bardi e
Peruzzi, in "Santa Croce nell'800", Alinari, Firenze, 1986;

6. G. Bonsanti, // Medioevo sepolto, in // colore negato e il colore ritrovato. Storie e
procedimenti di occultamento e descialbo delle pittura murali, a cura di Cristina Danti e
Alberto Felici, Firenze, 2008, pp. 55-90

Pietro da Cortona:
7. F. Bandini, A. Felici, M. R. Lanfranchi, P. I. Mariotti, // restauro dei soffitti delle tre Sale dei

Pianeti in Palazzo Pitti a Firenze, in "OPD Restauro" n. 21, Firenze, 2009, pp. 145- 154, 158
-160.

8. C. Danti, A. Felici, M. R. Lanfranchi, Un aspetto imprevisto nel restauro delle Sale dei
Pianeti di Pietro da Cortona, in Palazzo Pitti. La Reggia Rivelata, catalogo della mostra
omonima, Firenze 7 dicembre 2003-31 maggio 2004, Firenze-Milano, 2003, pp. 300-315.

9. F. Bandini, A. Felici, M. Lanfranchi, Le pitture e gli stucchi di Pietro da Cortona nella Sala
di Giove in Palazzo Pitti, in "Kermes", n.46 anno 15°, aprile-giugno 2002, Nardini Editore,
Firenze, 2002, pp. 37-50. (anche copia cartacea)

10. F. Bandini, A. Felici, M.R. Lanfranchi, P.I. Mariotti, La tecnica esecutiva delle pitture murali
e degli stucchi delle Sale dei Pianeti a Palazzo Pitti, in Una gloria europea: Pietro da
Cortona a Firenze, 1637-1647, a cura di R. Solinas e F. Contini, Milano, Silvana Editoriale,
2010, pp. 44-50.

Pitture murali del Maestro di Figline e di Ciotto sopra l'arco d'ingresso delle Cappelle Tolosini-Spinelli
e Bardi, Basilica di Santa Croce, Firenze:

11. F. Bandini, A. Felici, M. R. Lanfranchi, P. I. Mariotti, La question des retouchespicturales,
dans les peintures murales de Gioito et du maìtre de Figline, église Santa Croce a Florence,
Italie, in "Monumentai", 2014-2.

Seguendo gli esempi delle pubblicazioni dell'istituto (Problemi di Conservazione e Restauro, collana
Edifir, Firenze; volume Agnolo Gaddi e la Cappella Maggiore di Santa Croce a Firenze, Studi in
occasione del restauro, ed. Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2014), viene richiesto di formulare
un indice propositivo relativo a ciascuno dei 3 argomenti oggetto della gara informale, comprensivo
della proposta editoriale (numero di pagine e di illustrazioni), degli autori da invitare alla
collaborazione e delle modalità di reperimento degli apparati iconografici.

20 punti max



20 punti max

Al termine della valutazione, la Commissione forma una graduatoria finale che somma il punteggio
dei titoli e del progetto di lavoro, da cui risulta il vincitore; la graduatoria sottoscritta dai membri
della Commissione, è affissa nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto,
A parità di punteggio complessivo è preferito il candidato più giovane. La graduatoria sarà inoltre
disponibile sul sito internet.
Nel caso in cui il vincitore della selezione rinunci all'incarico, il Soprintendente può conferire
l'incarico al candidato che segue in graduatoria.
La graduatoria si intende valida per altri incarichi della stessa tipologia di lavoro che il Settore
Restauro Pitture Murali volesse conferire nel corso degli anni 2015 e 2016.
L'Opificio chiederà al vincitore, per l'archiviazione agli atti, originale o copia conforme all'originale
dei titoli dichiarati nella domanda che hanno dato luogo all'attribuzione del punteggio.

Art.6 - Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, il Soprintendente farà pervenire al vincitore
della selezione, in duplice copia, il contratto, in cui sarà indicata, tra l'altro, la data di inizio
dell'attività. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta
comunicazione, a pena di decadenza, il vincitore della selezione dovrà restituire un originale del
contratto, firmato per accettazione. Eventuali ritardi nell'inizio dell'attività potranno essere
giustificati soltanto per i casi previsti dall'art. 2 del presente bando o per cause di forza maggiore
debitamente comprovate.
Nel caso in cui il vincitore sia dipendente di una pubblica amministrazione, prima di dare inizio
all'attività dovrà presentare copia del provvedimento di collocamento in aspettativa senza assegni.
Il contratto è sottoposto alla condizione del controllo da parte della Corte dei Conti previsto dalla
legge 20/1994 per cui esso, una volta sottoscritto, verrà inviato alla Corte dei Conti e la sua
esecuzione sarà subordinata all'esito positivo del controllo da parte della Corte dei Conti.
Il lavoratore che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo,
regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute
mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato
decaduto, con motivato provvedimento del Soprintendente.
Qualora il lavoratore, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività
prevista e quindi rinunci anticipatamente all'incarico, dovrà darne tempestiva comunicazione al
Soprintendente. Resta fermo, in tal caso, che il lavoratore dovrà restituire le somme eventualmente
ricevute e non dovute.

Art. 7 - Pubblicità
L'avviso del presente bando di selezione è pubblicato mediante affissione all'Albo dell'Opificio
delle Pietre Dure e tramite pubblicazione sul sito internet www.opificiodellepietredure.it.

IL SOPRINTENDENTE

Marc


